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Avvalimento 
 
  
 
L’avversione del legislatore nazionale verso 
l’avvalimento 
 
 
Istituto eversivo, totalmente distonico rispetto al 
sistema di qualificazione congegnato per le 
procedure di evidenza pubblica 
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Le nuove restrizioni   
introdotte dal d.lgs. n. 56/2017 
 
 

 
Nuove previsioni finalizzate a reprimere gli 
avvalimenti  cc.dd. “cartolari” 
 
Ex ante: si sancisce la nullità del contratto di 
avvalimento generico 
Ex post: risoluzione dell’appalto in caso di mancato 
impiego da parte del concorrente delle risorse 
dell’ausiliaria indicate nel contratto di avvalimento  
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Avvalimento: nuova ipotesi di nullità  
 

- (89, co. 1, C.C.P.). “il contratto di avvalimento 
contiene, a pena di nullità, la specificazione dei 
requisiti forniti e delle risorse messe a 
disposizione dell’impresa ausiliaria” . 

 Nel sancire la nullità genetica del contratto non 
si distingue tra avvalimento “di garanzia” e 
avvalimento “operativo”. Il problema sembra 
comunque superabile sul piano interpretativo. 
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Avvalimento 
 
  
Il problema della non pertinenza o dell’insufficienza 
delle risorse rispetto alla tipologia di requisito oggetto 
di avvalimento. 
Requisito oggetto di avvalimento e risorse sottese al 
requisito: differenza 
Le risorse indispensabili per la traslazione dei requisiti 
immateriali.  
Es.: Il fatturato specifico in servizi analoghi come può transitare dall’ausiliaria al 
concorrente? 
Quali risorse concrete devono essere messe a disposizione dall’ausiliaria al concorrente? 
È sufficiente la predisposizione di un programma di formazione del personale dell’impresa 
concorrente? 
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Avvalimento 
  

- Il Contratto di avvalimento che non rechi le 
risorse specifiche può formare oggetto di 
ricorso istruttorio (con penalizzazione sul 
rating)? 
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Avvalimento 
  

 
Art. 1423 C.C. (Inammissibilità della convalida). 

Il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge 
non dispone diversamente. 

 
 
Cfr., nel regime antecedente al “correttivo”, TAR Toscana, Sez. I, 15 luglio 2016, n. 1197.  

Relatore
Note di presentazione
1444. Convalida.Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento [c.c. 1441], mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo [c.c. 1423, 1451, 2824].Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità [c.c. 1234].La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto [c.c. 1425].
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Avvalimento 
  

 
- La radicale omissione del contratto di 

avvalimento è sanabile con il soccorso 
istruttorio? 
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Nuova ipotesi di risoluzione contrattuale:  
art. 89, co. 9, C.C.P.  
  
«In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso 
d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e 
delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché 
l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine 
il responsabile unico del procedimento accerta in corso d’opera che le 
prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e 
strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in 
adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la 
risoluzione del contratto di appalto». 
 
Chi può esigere che il RUP effettui le verifiche sull’effettivo impiego delle 
risorse? 
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Nuova ipotesi di risoluzione contrattuale:  
art. 89, co. 9, C.C.P.  
  
Possibile interpretazione restrittiva del vincolo. 
Cfr.  l’art. 89, co. 1, secondo periodo C.C.P.,?  
L’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45, per un determinato 
appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per 
partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui 
all’articolo 80, [nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84,] avvalendosi 
delle capacità di altri soggetti, anche [di] partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla 
natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi 
all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle 
esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle 
capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali 
capacità sono richieste.  
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La clausola risolutiva nel contratto di  
avvalimento  
  
TAR Abruzzo, Pescara, 7 luglio 2017, n. 216 
 
Nel caso sottoposto all’esame del giudice la clausola del contratto di avvalimento recitava 
testualmente: «Il presente contratto si intenderà tacitamente risolto e perderà validità in caso di 
mancata aggiudicazione dell’incarico al concorrente con la pubblicazione del verbale di 
aggiudicazione definitiva». 
L’impresa ausiliata non si è aggiudicata la gara ma ha impugnato l’aggiudicazione in favore di 
altri. 
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in ragione della sopravvenuta perdita dei requisiti 
conseguente all’operatività della citata clausola risolutiva.  
 
Rivedere la clausola per evitare questi inconvenienti! 
 
 
 



 
 
 

SUBAPPALTO  
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I limiti quantitativi al subappalto 

La nuova norma prevede un unico limite del 30% rispetto al valore del contratto.  
Nei servizi era già così in vigenza dell’art. 118. 
Nei lavori, invece, questa quota riguardava esclusivamente la categoria prevalente e 
le cd categorie superspecialistiche (SIOS). 
Per le opere super specialistiche il cui valore supera il 10% dell’importo totale 
dei lavori il subappalto è consentito nei limiti del 30%. 
Tuttavia il decreto DM del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/11/2016 n. 248 
afferma che il limite del 30% di subappaltabilità di tali opere superspecialistiche non 
è calcolato ai fini del raggiungimento del limite del 30% di cui all’art. 105 c.2.  
 
ATTENZIONE: per le SIOS è vietato l’avvalimento (89 c. 11) ma consentito il 
subappalto (105, c. 6).  
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L’obbligo di indicazione della terna dei 
subappaltatori in fase di gara 

Il decreto correttivo oltre ad estendere le ipotesi di applicazione 
dell’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori ha chiarito che 
nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la 
terna dei subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna 
categoria omogenea prevista nel bando di gara.  
 
Questioni:  
Cosa accade se due concorrenti alla gara si individuano reciprocamente 
quali subappaltatori? 
Cosa accade invece se due concorrenti individuano nella terna lo stesso 
subappaltatore? 
 
 



 
Avv. Dario Capotorto  

Studio legale Vinti & Associati 
Roma - Milano 

dariocapotorto@vintieassociati.com 
       

Le criticità operative della «terna» 

Per un rapporto contrattuale che si svilupperà nel corso di 
anni appare eccessivamente gravoso costringere 
l’appaltatore a restringere la rosa dei propri possibili partner 
ai tre soggetti indicati in gara.  
Inoltre nel corso del tempo i tre subappaltatori indicati in 
gara potrebbero perdere interesse all’esecuzione delle 
prestazioni o perdere i requisiti richiesti.  
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Come sfuggire ai limiti quantitativi e 
all’obbligo di indicazione preventiva in offerta 
dei subappaltatori? 

- (105, comma 3) “Le seguenti categorie di forniture e servizi, per le loro 
specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: 
a) l’affidamento di attività specifiche a  lavoratori autonomi; 
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; 
c) omissis… 
c bis) Le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in 
forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio 
e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione 
della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. 
I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante 
prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di 
appalto”. 
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Come sfuggire ai limiti quantitativi e 
all’obbligo di indicazione preventiva in offerta 
dei subappaltatori? 

 
 
La nozione di «contratti continuativi di cooperazione». 
 
 
Gli accordi quadro possono configurarsi come dei 
contratti continuativi di cooperazione?  
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105 C.C.P (come novellato dal Correttivo). 
13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al 
cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto 
per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 
 
14. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi 
prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per 
cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto 
di appalto. 
 
 

Le principali tutele riconosciute in favore dei subappaltatori 

Relatore
Note di presentazione
Analogamente cfr. art 174 comma 7 del d.lgs. 50/2016 dispone che :” Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto e’ comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall’obbligazione solidale di cui al comma 5.”
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Si tratta di tutele che possono 
essere disattese dagli 
appaltatori? 
 

Alcuni tutele riconosciute in favore dei subappaltatori 

Relatore
Note di presentazione
Analogamente cfr. art 174 comma 7 del d.lgs. 50/2016 dispone che :” Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto e’ comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall’obbligazione solidale di cui al comma 5.”



 
 
 

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE  
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Subappalto (Lavori, servizi e forniture). 
Si ammette più chiaramente l’associazione 
in partecipazione 

- (105, comma 20) “Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del 
presente articolo è consentita, in deroga all’articolo 48, comma 9, 
primo periodo, la costituzione dell’associazione in partecipazione 
quando l’associante non intende eseguire direttamente le 
prestazioni assunte in appalto”. 
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Subappalto (Lavori, servizi e forniture). 
Si ammette più chiaramente l’associazione 
in partecipazione 

L’associazione in partecipazione è definita come un contratto attraverso 
il quale l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili 
di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. 
 
L’associato si assume i rischi della riuscita dell’operazione principale e 
può vedersi non riconosciuto alcun corrispettivo per l’apporto fornito. 
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Le prescrizioni volte a ridurre i rischi di 
impresa a carico dei subappaltatori e a 
proteggerli da negoziazioni inique troveranno 
applicazione anche ai casi di impiego 
dell’associazione in partecipazione? 
 

Associazione in partecipazione Vs Subappalto  

Relatore
Note di presentazione
Analogamente cfr. art 174 comma 7 del d.lgs. 50/2016 dispone che :” Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto e’ comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall’obbligazione solidale di cui al comma 5.”



 
 
 

IL COSTO DEL LAVORO E I NUOVI 
OBBLIGHI GRAVANTI SULLE IMPRESE (E 

SULLE STAZIONI APPALTANTI)  
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Gli oneri gravanti sulle stazioni appaltanti  
Art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50/2016 (come 
modificato dal d.lgs. n. 56/2017) 

  
 
 

«Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare 
l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi 
della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma». 

  
 

Fino all’adozione delle tabelle di cui all’art. 23, co. 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti 
ministeriali già emanati nell’ambito dei seguenti settori: Metalmeccanico - Industria: D.M. 4 marzo 2015; 
Lavanderia industriale: D.M. 30 ottobre 2001; Igiene ambientale: D.M. 21 maggio 2015; Ristorazione 
collettiva: D.M. 24 settembre 2013; Settore turismo - Comparto aziende alberghiere: D.M. 27 settembre 2013; 
Settore socio-sanitario assistenziale educativo: D.M. 10 aprile 2013; Strutture associative ANFASS onlus: 
D.M. 10 giugno 2013; Settore pulizia e multiservizi: D.M. 13 febbraio 2014; Settore imprese esercenti servizi 
postali in appalto: D.M 9 marzo 2016; Settore operai addetti al carico e scarico presso l’Amministrazione 
della Difesa: D.M. 5 marzo 2010; Settore della distribuzione del recapito e dei servizi postali: D.M. 13 
gennaio 2016; Settore vigilanza e servizi fiduciari: D.M. 21 marzo 2016; Settore del terziario della 
distribuzione e dei servizi: D.M. 19 maggio 2010; Settore delle imprese edili e affini: D.D. n. 23/2017 del 3 
aprile 2017; Settore soccorso alpino: D.M. 9 marzo 2016. 

Relatore
Note di presentazione
Art. 23, co. 16, d.lgs. n. 50/2016 (come modificato dal d.lgs. n. 56/2017) «Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine dideterminare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera» 
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Gli oneri gravanti sulle imprese – Art. 95 comma 
10 d.lgs. n. 50/2016 (come modificato dal d.lgs. n. 
56/2017) 
 

  
 
 
«Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i 
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro». 
 
La disposizione non si applica solo per i casi tassativamente elencati : 
- forniture senza posa in opera; 
- servizi di natura intellettuale; 
- affidamenti ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. A del Codice dei Contratti 
Pubblici (inferiori a 40.000 euro).  
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La nuova verifica di congruità sul costo della 
manodopera parallela e indipendente alla verifica 
di anomalia dell’offerta 

  
 
 
Art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 (come modificato dal 
d.lgs. n. 56/2017):  
«Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della 
manodopera, prima dell’aggiudicazione  procedono a 
verificare il rispetto di quanto previsto dall’articolo 97, 
comma 5, lettera d) (minimi salariali indicate nelle 
Tabelle Ministeriali)».  
 



 
 

Grazie per l’attenzione  
 

Avv. Dario Capotorto 
 

dariocapotorto@vintieassociati.com 
 


	���Focus correttivo: approfondimenti su avvalimento, subappalto, e associazione in partecipazione��Webinar 20 luglio 2017�Avv. Dario Capotorto
	���Avvalimento �
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	���Subappalto �
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	- (105, comma 3) “Le seguenti categorie di forniture e servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:�a) l’affidamento di attività specifiche a  lavoratori autonomi;�b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;�c) omissis…�c bis) Le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto”.����
	��La nozione di «contratti continuativi di cooperazione».���Gli accordi quadro possono configurarsi come dei contratti continuativi di cooperazione? ��
	105 C.C.P (come novellato dal Correttivo).�13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:�a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;�b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;�c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.��14. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.��
	Si tratta di tutele che possono essere disattese dagli appaltatori?�
	���Associazione in partecipazione �
	- (105, comma 20) “Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all’articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell’associazione in partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto”.����
	Diapositiva numero 23
	�Le prescrizioni volte a ridurre i rischi di impresa a carico dei subappaltatori e a proteggerli da negoziazioni inique troveranno applicazione anche ai casi di impiego dell’associazione in partecipazione?�
	���Il costo del lavoro e i nuovi obblighi gravanti sulle imprese (e sulle stazioni appaltanti) �
	«Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma».� ��Fino all’adozione delle tabelle di cui all’art. 23, co. 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati nell’ambito dei seguenti settori: Metalmeccanico - Industria: D.M. 4 marzo 2015; Lavanderia industriale: D.M. 30 ottobre 2001; Igiene ambientale: D.M. 21 maggio 2015; Ristorazione collettiva: D.M. 24 settembre 2013; Settore turismo - Comparto aziende alberghiere: D.M. 27 settembre 2013; Settore socio-sanitario assistenziale educativo: D.M. 10 aprile 2013; Strutture associative ANFASS onlus: D.M. 10 giugno 2013; Settore pulizia e multiservizi: D.M. 13 febbraio 2014; Settore imprese esercenti servizi postali in appalto: D.M 9 marzo 2016; Settore operai addetti al carico e scarico presso l’Amministrazione della Difesa: D.M. 5 marzo 2010; Settore della distribuzione del recapito e dei servizi postali: D.M. 13 gennaio 2016; Settore vigilanza e servizi fiduciari: D.M. 21 marzo 2016; Settore del terziario della distribuzione e dei servizi: D.M. 19 maggio 2010; Settore delle imprese edili e affini: D.D. n. 23/2017 del 3 aprile 2017; Settore soccorso alpino: D.M. 9 marzo 2016.
	«Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».��La disposizione non si applica solo per i casi tassativamente elencati :�- forniture senza posa in opera;�- servizi di natura intellettuale;�- affidamenti ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. A del Codice dei Contratti Pubblici (inferiori a 40.000 euro). ��
	Art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 (come modificato dal d.lgs. n. 56/2017): �«Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione  procedono a verificare il rispetto di quanto previsto dall’articolo 97, comma 5, lettera d) (minimi salariali indicate nelle Tabelle Ministeriali)». �
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